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SCHEDA TECNICA 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Contraente Colui che stipula la polizza di assicurazione (persona fisica e/o giuridica). 

Assicurato Il soggetto (persona fisica e/o giuridica) che è protetto e/o garantito dall’assicurazione; 
tale soggetto può essere il Contraente stesso e/o un soggetto diverso. 

Durata Il contratto ha durata annuale indipendentemente dalla data in cui viene stipulato; è 
permessa la stipulazione di contratti di durata poliennale e - con patto speciale - di 
contratti di durata inferiore ad un anno. L’assicurazione è rinnovabile annualmente. 

Effetto e scadenza Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e cessa alle 
ore 24 del giorno in cui scade la durata annuale e/o temporanea ove il contratto è 
stato emesso con durata inferiore ad un anno. 

Pagamento del premio Il versamento del premio in base al disposto del CC (Art. 1901) è fondamentale per la 
validità del contratto; il mancato pagamento del premio può comportare la 
sospensione e/o l’annullamento dell’efficacia del contratto. 

Cause di cessazione, 
decadenza, variazione 

• E’ possibile annullare il contratto inviando raccomandata RR spedita almeno 60 
giorni prima della scadenza annuale; 
In caso di contratto poliennale è possibile annullare senza oneri e/o penali 
aggiuntive il contratto stesso inviando raccomandata RR nei termini stabiliti al 
precedente comma. 

 • Il mancato versamento del premio può comportare la sospensione e/o risoluzione 
del contratto (Art. 1901 CC). 

 • In caso di denuncia e/o dopo il pagamento o il rifiuto di un sinistro (danno) le 
parti e/o (la Società) hanno/ha facoltà di rescindere il contratto con preavviso di 
30 giorni mediante raccomandata RR. 

 • Poiché le condizioni assicurative e di premio sono stabiliti in base ad una precisa 
tipologia/categoria di rischio, tutte le variazioni che comportano un aumento e/o 
diminuzione del rischio stesso devono essere comunicate e sono soggette alle 
seguenti previsioni: 
aumento del rischio (Art. 1898 CC) - la mancata comunicazione può comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione 
del contratto. 
diminuzione del rischio (Art. 1897 CC) - l’Assicuratore è obbligato a ridurre il 
premio del contratto ed a rinunciare alla facoltà di recedere dallo stesso. 

Imposte assicurative I premi assicurativi sono soggetti al versamento delle imposte di legge. 

Legislazione Il contratto è soggetto alla legge italiana. 

Foro Giudiziario Il luogo in cui è domiciliato il Contraente. 
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CARATTERISTICHE GENERALI 

DESCRIZIONE POLIZZA 
Programma assicurativo multirischi per l’Albergatore 

DESTINATA A Alberghi, Pensioni, Residences e simili, Bed & Breakfast. 

DURATA Minimo uno - massimo dieci anni con tacito rinnovo 

FRANCHIGIE E 
SCOPERTI 

Vedi scheda nelle Condizioni generali di polizza. 

FRAZ. PREMIO Annuale o semestrale 

SEZIONE A INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI 

PRESTAZIONI 
Rimborso, entro i limiti del capitale assicurato, dei danni subiti dal fabbricato come se 
fosse ricostruito a nuovo 

GARANZIE E LIMITI DI 
PERFEZIONAMENTO 
(SOMME ASSICURATE) 

 FABBRICATO     € 2.500.000,00 
 CONTENUTO     € 1.000.000,00 
 RICORSO TERZI     € 1.000.000,00 
 MERCI IN REFRIGERAZIONE    €    150.000,00 
 R.C. ALBERGATORE     € 1.000.000,00 

 

SEZIONE B FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI 

PRESTAZIONI 
Indennizzo, entro i limiti del capitale assicurato, per danni materiali e diretti derivanti 
dalla perdita o danneggiamento del contenuto o dei valori causati da Furto e suoi 
rischi complementari eventualmente sottoscritti. 

GARANZIE E LIMITI DI 
PERFEZIONAMENTO 
(MASSIMALI) 

Contenuto e arredamento dell’Albergo    € 75.000,00 
Valori dell’albergatore con il limite di:  
 In cassetti o mobili      €   5.000,00 
 In cassaforte murata o ancorata   € 15.000,00 
 In cassaforte      € 25.000,00 
 In armadio di sicurezza     € 10.000,00 
 portavalori       €   5.000,00 

SEZIONE C ELETTRONICA 

PRESTAZIONI 
Rimborso, entro i limiti del capitale assicurato, dei danni materiali e diretti causati alle 
cose assicurate. La garanzia è prestata in forma “ALL RISKS” 

GARANZIE E LIMITI DI 
PERFEZIONAMENTO 
(SOMME ASSICURATE) 

 SISTEMI ELETTRONICI E MACCHINE PER UFFICIO € 150.000,00 
(SEED) 
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 SEZIONE D  RESPONSABILITA’ CIVILE 

PRESTAZIONI 
Tutela il proprietario e/o Conduttore dell’Esercizio da quei fatti che possono 
provocare involontariamente danni a terzi o agli eventuali prestatori di lavoro fino al 
massimale prescelto. 

GARANZIE E LIMITI DI 
PERFEZIONAMENTO 
(MASSIMALI) 

• VERSO TERZI     € 2.500.000,00 
• VERSO PRESTATORI D’OPERA    € 2.500.000,00 
• ATTIVITA’ SPORTIVE    € 2.500.000,00 
• CUSTODIA VEICOLI    € 2.500.000,00 
• COSE CONSEGNATE E NON; 
      VALORI E PREZIOSI CONSEGNATI  €     17.500,00 
 

SEZIONE E CRISTALLI 

PRESTAZIONI 
Rimborso, entro i limiti del capitale assicurato, dei danni materiali e diretti dovuta a 
rottura delle lastre assicurate, per fato accidentale o di terzi. 

GARANZIE E LIMITI DI 
PERFEZIONAMENTO 
(SOMME ASSICURATE) 

 CRISTALLI      €     10.000,00 
 Massimo indennizzo per lastra    €       1.500,00 
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